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Condizioni generali  
Procedura e avvertenze legali  
 
Possono partecipare persone domiciliate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein che nel 
periodo della promozione, dall’1.9 al 12.10.2019, fanno montare gli pneumatici o le ruote 
invernali sulla loro Volkswagen presso un partner Volkswagen in Svizzera o nel Principato del 
Liechtenstein. Fa fede la data di fatturazione. Il diritto al rimborso deve essere fatto valere entro 
il 31.10.2019 presso AMAG Import SA di Buchs. Tale richiesta va effettuata tramite il formulario 
di cashback disponibile su www.volkswagen.ch presentando la fattura dell’officina con 
posizione di lavoro separata per la spesa di sostituzione pneumatici/ruote del partner ufficiale 
Volkswagen con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Per le richieste inviate per 
posta vale la data del timbro postale. Le richieste pervenute in ritardo non potranno essere 
prese in considerazione. Non si accettano richieste trasmesse per fax o telefonicamente. Il 
diritto al rimborso è limitato a una richiesta per veicolo del marchio Volkswagen immatricolato 
in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Il pagamento al cliente viene effettuato da AMAG 
Import SA. L’indirizzo del richiedente deve coincidere con l’indirizzo del cliente sulla fattura. 
L’importo sarà versato entro 14 giorni lavorativi. Salvo modifiche. Tutte le indicazioni senza 
garanzia.

 

Protezione dei dati  

Accetto che i miei dati personali vengano elaborati per fini di sondaggio e informazione degli 

interessati (ad esempio a proposito di prodotti, servizi ed eventi del gruppo AMAG). Inoltre, 

accetto che i miei dati siano trasmessi al gruppo AMAG, ai suoi partner contrattuali e/o a un 

prestatore di servizi autorizzato. Infine accetto che il gruppo AMAG mi invii tramite una tecnica 

di telecomunicazione (ad esempio per e-mail) informazioni e pubblicità su prodotti, servizi ed 

eventi dei suoi marchi. I dati sono utilizzati esclusivamente in conformità con le disposizioni 

vigenti in materia di protezione dei dati. In particolare, essi non saranno inoltrati a terzi non 

autorizzati. 

 

 


